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«Una fiera ricca, innovativa, propositiva, all’altezza del mercato e proiettata
verso nuove sfide». Questo il commento degli addetti ai lavori raccolto tra i
visitatori di Agriest Tech 2017 che ieri sera ha chiuso i battenti della 52ª
edizione. Un giudizio che assume ancora più peso visto che il 95 per cento del
pubblico di Agriest è fatto di imprenditori e operatori agricoli. L’offerta
espositiva della manifestazione ha convinto anche numerosi imprenditori
provenienti dall’estero e in particolare croati, sloveni e austriaci.

L’alto contenuto di tecnologia e innovazione dei macchinari esposti e
l’impennata di afflussi registrata tra sabato e domenica consente a Udine e
Gorizia Fiere di vedersi confermare la leadership fieristica nel settore primario
del Nordest. Nelle quattro giornate della rassegna hanno riscosso un
significativo successo le iniziative programmate: tra gli eventi promossi sono
piaciuti in particolare i convegni su innovazione e mondo del web e sono state
significative le presenze nello stand dedicato al Psr (Programma di sviluppo
rurale), dove i contatti specifici sono stati oltre 600.

Claudia Zuliani, direttrice Società prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavori dell’Azienda sanitaria, ha parlato di sicurezza e prevenzione. «Un
percorso che abbiamo cominciato nel 2011 – commenta – passando da
un’attività di pura constatazione a quella di vigilanzacontrollo e prevenzione
con corsi di formazione per le associazioni di categorie e corsi di
sensibilizzazione rivolti e rivenditori e riparatori di macchine. A oggi il 50 per
cento delle aziende visitate (su un campione di circa 240) non sono a norma
per motivi legati ai macchinari».
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PORDENONE > CRONACA > AGRIEST TECH 2017 CONQUISTA ANCHE GLI...

Agriest Tech 2017 conquista anche
gli operatori stranieri
«Una fiera ricca, innovativa, propositiva, all’altezza del mercato e
proiettata verso nuove sfide». Questo il commento degli addetti ai lavori
raccolto tra i visitatori di Agriest Tech 2017 che ieri...
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MIGLIAIA GLI INGRESSI REGISTRATI

Agriest vince e convince: successo di pubblico e
alta specializzazione

Espositori soddisfatti, commenti molto positivi dei visitatori. Ormai è un appuntamento leader nel
settore primario del Nord Est Italia

stampa

UDINE  «Una grande fiera, ricca, innovativa, propositiva,
all’altezza del mercato e proiettata verso nuove sfide». E’ il commento

generale raccolto in questi giorni tra i visitatori di Agriest Tech 2017 che

chiude i battenti della 52^ edizione domenica sera. Un giudizio che

assume ancora più peso visto che il 95% del pubblico di Agriest è fatto di

imprenditori e operatori agricoli, tecnici e addetti ai lavori. L’offerta

espositiva della manifestazione ha convinto anche numerosi agricoltori

croati, sloveni e austriaci.

L’alto contenuto di tecnologia e innovazione dei macchinari esposti e

l’impennata di afflussi registrata tra sabato e domenica consente a

Udine e Gorizia Fiere di vedersi confermare la leadership fieristica nel

settore primario del Nord Est Italia. Un risultato che l'organizzazione

condivide pianamente con gli attori principali del successo, vale a dire

gli espositori e i diversi partner, la Regione in primis attraverso la

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche e la Federazione

delle Banche di Credito Cooperativo.

Nelle quattro intense giornate della rassegna hanno riscosso un

significativo successo le iniziative programmate dalla Direzione centrale:

tra gli eventi promossi, in particolare i convegni su innovazione e mondo

del web e le presenze nello stand dedicato al Programma di Sviluppo

Rurale (Psr) dove i contatti specifici sono stati oltre 600. Molto interesse,

in particolare, è stato manifestato dal pubblico per i bandi aperti e in

apertura del Psr: la presenza della Regione ad Agriest è stata così

un'occasione proficua di confronto con il territorio. Altrettanta

partecipazione e interesse hanno accompagnato gli eventi curati

dall’Ersa, i convegni e gli incontri formativi che anche la Fiera stessa ha

promosso portando al centro del dibattito, insieme all’Unacma, la
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Buon successo per la fiera Agriest (© Udine e Gorizia Fiere)

ULTIME NOTIZIE

Aquileia designata capitale italiana
della cultura 2018?
REDAZIONE UDINE

C’era anche l’affascinante città friulana tra
le 10 finaliste. Le altre località in lizza
erano Alghero, Com...

Allo Stadio Teghil le super star del
punk rock mondiale: arrivano ‘The
Offspring’
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L’evento sarà ulteriormente arricchito da
due special guest d’eccezione che verranno annunciati prossimament...
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sicurezza, un tema estremamente attuale e direttamente collegato alla

meccanizzazione in agricoltura.
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Andrea Marsoni · Datore di lavoro di me stesso presso Officina del giardino
 manutenzione e realizzazione giardini
Bene ma non benissimo. Siamo lontani anni luce dai fasti degli anni passati.
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Convegni formativi ad Agriest
Tech sullo sviluppo rurale
UDINE. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione sarà protagonista con due convegni

all’interno di Agriest Tech 2017. La Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche

promuoverà, infatti, due incontri formativi – dedicati a innovazione e mondo del web – all’interno

della tradizionale fiera dell’agricoltura giunta alla 52esima edizione, in programma dal 26 al 29

gennaio nel quartiere fieristico udinese.

Il primo appuntamento, in calendario il 26 gennaio, fungerà da preludio all’apertura della

manifestazione. Alle 10.30, in Sala Bianca, si discuterà di “Tecnologia e innovazione al servizio della

sostenibilità, dell’ambiente e della biodiversità”. A introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, Direttore

dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, che parlerà di “Genesi e diffusione

dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”; il Direttore

dell’azienda agricola Servadei, Raffaele Testolin, che illustrerà “Il trasferimento alle aziende del

risultato della ricerca” e Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche,

che focalizzerà il tema “Innovare per cooperare e cooperare per innovare”.

Successivamente, saranno presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del

convegno, con l’illustrazione di buone pratiche in settori diversi e importanti dell’economia agricola

regionale. A parlarne saranno le aziende Jermann, Della Torre Valsassina e Giacomelli Carlo.

Moderatore del convegno sarà il giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”,

mentre le conclusioni spetteranno all’assessore regionale alle Risorse agricole e forestali Cristiano

Shaurli. Al termine, ci sarà il taglio del nastro di Agriest Tech 2017.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 gennaio alle 11.30, sempre in Sala Bianca.

Questo convegno sarà incentrato su “Il mondo dell’agricoltura, il web, i nuovi canali di

comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario

dell’Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-

alimentari”, seguita dal racconto, in veste di testimonial, dell’azienda agricola Loner, che da molti anni

effettua e-commerce di prodotti ortofrutticoli. Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing

e comunicazione, che si concentrerà su “L’approccio del marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico

a servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

agroalimentari del Ministero delle politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su

“Tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel

mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro, esperto del mondo agricolo

e agroalimentare, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale

delle risorse agricole, forestali ed ittiche.

Inoltre, sempre nell’ambito di Agriest Tech 2017, il Psr ed Ersa avranno a disposizione un intero

padiglione dedicato, il padiglione 1, condiviso anche con i Vivai regionali. In questo spazio, sarà

presente uno stand del Programma di sviluppo rurale della Regione Fvg dove gli interessati potranno

ottenere informazioni sui bandi e sulle opportunità legate al Psr 2014-2020, ricevendo risposte

puntuali sui quesiti e tutti i dettagli su come sfruttare al meglio le possibilità messe a disposizione dal

Programma di Sviluppo Rurale. Un luogo d’incontro, presente in tutti e quattro i giorni della durata di

Agriest Tech 2017, dove conoscere da vicino le ultime novità in materia.

Ecco il calendario degli incontri relativi al Psr:

– Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la

costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità

dell’agricoltura 

– Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 

– Venerdì 27 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione

in attività agrituristiche, didattiche e sociali 

– Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L’agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di

sostenibilità – Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil 

– Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a

investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 
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– Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per

attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno –

accesso individuale.
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Agriest Tech 2017: Regione e Psr protagonisti
Innovazione e web al centro di due appuntamenti formativi il 26 e 27 gennaio

24/01/2017

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione sarà protagonista con due convegni all'interno di Agriest Tech 2017. La

Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche promuoverà, infatti, due incontri formativi - dedicati a innovazione e mondo

del web - all'interno della tradizionale fiera dell'agricoltura giunta alla 52esima edizione, in programma dal 26 al 29 gennaio nel

quartiere fieristico udinese.

Il primo appuntamento, in calendario il 26 gennaio, fungerà da preludio all'apertura della manifestazione. Alle 10.30, in Sala Bianca,

si discuterà di “Tecnologia e innovazione al servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. A introdurre i lavori

saranno Paolo Ceccon, Direttore dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, che parlerà di “Genesi e

diffusione dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”, il Direttore dell'azienda agricola

Servadei, Raffaele Testolin, che illustrerà “Il trasferimento alle aziende del risultato della ricerca”, e Romeo Cuzzit, della Direzione

centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, che si focalizzerà sul tema “Innovare per cooperare e cooperare per innovare”.

Successivamente, saranno presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del convegno, con l'illustrazione di buone

pratiche in settori diversi e importanti dell'economia agricola regionale. A parlarne saranno le aziende Jermann, Della Torre

Valsassina e Giacomelli Carlo. Moderatore del convegno sarà il giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”,

mentre le conclusioni spetteranno all'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli. Al termine, ci sarà il

taglio del nastro di Agriest Tech 2017.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 alle 11.30, sempre in Sala Bianca. Questo convegno sarà incentrato su “Il

mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di

Diritto agrario dell'Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”,

seguita dal racconto, in veste di testimonial, dell'azienda  agricola Loner, che da molti anni effettua e-commerce di prodotti

ortofrutticoli. Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L'approccio del

marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari,

direttore del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del

Ministero delle politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei

prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro, esperto

del mondo agricolo e agroalimentare, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse

agricole, forestali ed ittiche.
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Inoltre, sempre nell'ambito di Agriest Tech 2017, il Psr ed Ersa avranno a disposizione un intero padiglione dedicato, il padiglione 1,

condiviso anche con i Vivai regionali. In questo spazio, sarà presente uno stand del Programma di sviluppo rurale della Regione Fvg

dove gli interessati potranno ottenere informazioni sui bandi e sulle opportunità legate al Psr 2014-2020, ricevendo risposte

puntuali sui quesiti e tutti i dettagli su come sfruttare al meglio le possibilità messe a disposizione dal Programma di Sviluppo

Rurale. Un luogo d'incontro, presente in tutti e quattro i giorni della durata di Agriest Tech 2017, dove conoscere da vicino le ultime

novità in materia.

Ecco il calendario degli incontri relativi al Psr: 

- Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi

operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura 

- Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 

- Venerdì 27 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in attività agrituristiche,

didattiche e sociali 

- Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità - Seminario

promosso dal Progetto Life HelpSoil 

- Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello

sviluppo di energie rinnovabili 

- Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per attività di informazione e

promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.
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Web e agricoltura protagonisti ad Agriest
Focus su opportunità e rischi legati ai nuovi canali di comunicazione

28/01/2017

Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell'e-commerce. Ma c'è anche qualche

insidia dalla quale è opportuno tutelarsi, combattendo le possibili frodi (e i pericoli) in Rete. 

Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo convegno promosso dalla Direzione centrale risorse

agricole forestali e ittiche della Regione nel contesto di Agriest 2017. “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di

comunicazione”: questo il titolo dell'appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in Fiera alcuni

esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in apertura dei lavori Serena

Cutrano, Autorità di Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue finalità, anche quella di “accompagnare” gli agricoltori a soluzioni

innovative nella vendita dei prodotti: il web è una di queste, ma è un mondo che richiede tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni

sulla capacità di tutelarsi». 

Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all'agroalimentare su Internet. Secondo l'Osservatorio

ecommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2016 l'e-commerce B2C  “Food &

Grocery” ha generato un volume pari a 575 milioni di euro, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Il 90% degli

acquisti è  rappresentato dall'alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l'e-commerce in Italia nel Food nel

2016 ha avuto un'incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e rappresenta il 47% del valore dell'agroalimentare online. Il 90% degli

acquisti è incluso nel settore food e il 10% al wine. Significativi anche i riscontri di chi sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro

d'affari è pari a 100 milioni fra smartphone (17%, con un incremento del 50% rispetto al 2015) e tablet (8%). Il settore incide per lo

0,35% sui 20 miliardi generati dagli acquisti online lo scorso anno in Italia nel B2C.  

Ad aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che ha parlato di

“Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”. La docente si è soffermata, in particolare,

sull'evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza il diritto di recesso

per i consumatori, e dall'altro irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei professionisti, secondo un criterio

generale di “armonizzazione massima”. 

A raccontare, poi, un'esperienza di e-commerce significativa è stata l'azienda agricola Loner di Ariis di Rivignano, che opera nel

comparto dei prodotti ortofrutticoli. L'impresa, dal 2003, ha deciso di abbracciare una nuova filosofia: dopo aver creato il sito

internet, negli anni ha sviluppato il portale www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato l'iscrizione, oltre a informazioni sui

prodotti possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili clienti che ha ampliato il giro

d'affari aziendale. 

Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione. Il suo contributo è stato incentrato soprattutto

sugli strumenti a disposizione degli imprenditori per far crescere la propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha sottolineato -,
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partendo semplicemente da un uso “intelligente” della mail, è possibile fidelizzare i consumatori. Internet può ampliare il mercato

di riferimento, ma è importante comunicare “per brand”. Organizzare i dati della clientela attraverso il Crm, migliorare i flussi e la

specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato sono passi fondamentali da compiere». È stata anche ribadita l'importanza

del web marketing, in particolare quello legato ai social media. «Consiglio di usare le tecnologie in modo creativo, di credere nel

prodotto e di puntare sull'univocità che permette di distinguersi dai concorrenti», ha concluso Rubini. 

Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti agroalimentari. A parlarne è stato

Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

agroalimentari): «Le merci, alla pari dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio sfatare un mito: Internet è un

mercato ordinario e normale. C'è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando eventuali diffidenze. E ricordo che

esistono modi per proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba, Ebay e Amazon, che noi controlliamo, è spiegato perfettamente

come tutelarsi». 

Le conclusioni sono state affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Fvg,

che ha ricordato la necessità «di favorire l'aggregazione e mettere in filiera le produzioni, soprattutto quelle delle realtà più piccole

che, altrimenti, potrebbero andare incontro a difficoltà». 

Proseguirà inoltre anche nel fine settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr ed Ersa, allestito anche in

collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di incontri che darà  l'opportunità di conoscere da vicino i bandi e le novità legate al

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di

sostenibilità”, Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del

bando 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili. A chiudere, domenica 29 gennaio dalle

10.30 alle 12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di

produttori nel mercato interno – accesso individuale.
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Innovazione e sinergia per
l’agricoltura di domani
UDINE. L’innovazione è un fattore fondamentale per far crescere l’agricoltura del futuro. Ma occorre

che tutti i soggetti in campo, dalle istituzioni alle aziende private, promuovano un lavoro sinergico che

implica anche un cambiamento “culturale”, capace di cogliere le opportunità legate alla tecnologia. È

uno degli spunti principali emersi nel corso del convegno inaugurale di Agriest Tech 2017, promosso

dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione. “Tecnologia e innovazione al

servizio della sostenibilità, dell’ambiente e della biodiversità”, questo il titolo dell’appuntamento che

ha messo a confronto oggi, nella Sala Bianca del quartiere fieristico udinese, esperti sul tema,

moderati dal giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”, che ha visto una folta

partecipazione di pubblico.

Dopo i saluti delle autorità – Luisa De

Marco, presidente di Udine e Gorizia Fiere;

Giorgio Minute, direttore della Federazione

Bcc e Cristiano Shaurli, assessore regionale

alle Risorse agricole e forestali – ad aprire i

lavori è stato Paolo Ceccon, Direttore del

dipartimento di Scienze agroalimentari,

ambientali e animali dell’Università di

Udine. Tre le leve fondamentali, in base alla

sua esperienza, per sviluppare le nuove tecnologie: i brevetti, anzitutto, visti come un’importante

forma del “fare innovazione”; poi, la creazione di spin-off da parte di ricercatori universitari, che

possono contribuire a trasmettere i risultati della ricerca e, infine, la consulenza. Non è mancato un

accenno ai Bandi dei fondi strutturali 2014/2020, che mettono sul piatto numerose opportunità di

creare e sostenere l’innovazione.

Raffaele Testolin, direttore dell’azienda agraria universitaria A. Servadei, ha rimarcato invece

l’importanza delle aziende agrarie sperimentali, ricordando l’importante esempio del progetto,

partito nel 1998 e che si è concluso nel 2014, riguardante le viti resistenti alle malattie, che nel 2015

hanno permesso di registrare tre varietà di uve bianche e altrettante rosse. Romeo Cuzzit, della

Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, ha tracciato il percorso dalla Legge regionale

26/2005 all’attuale Programma per lo Sviluppo Rurale, in grado di fondere aziende e ricerca in un

piano d’azione articolato che, partendo da problematiche comuni, trovi soluzioni per viaggiare

compatti verso i migliori risultati. “Innovarsi per cooperare”: questo il monito lanciato da Cuzzit, con la

necessità di unire le forze, da parte delle varie aziende, per un approccio differente al lavoro. Alcune

imprese hanno presentato poi in maniera diretta le rispettive esperienze di successo: a raccontare

come le “buone pratiche” abbiano assicurato loro possibilità di sviluppo sono state le aziende

Jermann (viticoltura di precisione), Della Torre Valsassina (sistema di guida satellitare del trattore) e

Giacomelli Carlo (filiera di oli vegetali).

La chiusura dei lavori è stata affidata all’assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano

Shaurli: “Le strategie di sostenibilità sono non soltanto un obbligo, ma anche una possibilità in più per

il territorio. La ricerca – ha evidenziato inoltre – non deve più essere condotta secondo un’ottica “top

down”, ma è chiamata a coinvolgere già dall’inizio gli agricoltori. È necessario creare reti d’impresa e

avere le giuste capacità di accogliere il cambiamento. I momenti di incontro ad Agriest promossi dalla

Regione, tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche, ed Ersa, offrono un

confronto diretto tra istituzioni e soggetti privati, che in futuro saranno chiamati sempre più a un

lavoro sinergico”.

Domani, venerdì 27 gennaio, sempre in Sala Bianca e con inizio alle 11.30, la Direzione centrale risorse

agricole forestali e ittiche della Regione organizza un altro convegno, incentrato su “Il mondo

dell’agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini,

professore associato di Diritto agrario dell’Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi

della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”, seguita dal racconto, in veste di testimonial,

dell’azienda agricola Loner, che da molti anni effettua e-commerce di prodotti ortofrutticoli. Spazio

poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L’approccio

del marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, mentre il successivo

intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della

tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche

26 gennaio 2017
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Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei

prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista

Adriano Del Fabro, esperto del mondo agricolo e agroalimentare, mentre le conclusioni saranno

affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche.

Prosegue fino a domenica, infine, la possibilità per gli interessati di conoscere da vicino i bandi e le

opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: nel padiglione 1 della Fiera,

interamente dedicato a Psr ed Ersa (allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali), sarà

possibile ricevere risposte puntuali su eventuali dubbi e informazioni sulle ultime novità in materia.

Domani, venerdì 27, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la presentazione del bando per il sostegno ai

Progetti di Filiera, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà illustrato il bando dell’Intervento 6.4.2 –

Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali.
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< Indietro (/eventi/5607fabiodubolinonuovoportavocegiovaniconfcooperative)
Avanti > (/eventi/5587riedizioneapptrieste100luoghi)

Successo per il convegno organizzato il 26 gennaio 2017 dalla Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche, preludio dell'apertura ufficiale di Agriest 2017: presentati anche alcuni esempi di
successo.  L'innovazione è un fattore fondamentale per far crescere l'agricoltura del futuro. Ma
occorre che tutti i soggetti in campo, dalle istituzioni alle aziende private, promuovano un lavoro
sinergico che implica anche un cambiamento “culturale”, capace di cogliere le opportunità legate alla
tecnologia. È questo uno degli spunti principali emersi nel corso del convegno inaugurale di Agriest
Tech 2017, moderato dal giornalista Rossano Cattivello.

Dopo i saluti delle autorità – Luisa De Marco, presidente di Udine e Gorizia Fiere, Giorgio Minute,
direttore della Federazione Bcc, e Cristiano Shaurli, assessore regionale alle Risorse agricole e
forestali  ad aprire i lavori è stato Paolo Ceccon, Direttore del dipartimento di Scienze agroalimentari,
ambientali e animali dell’Università di Udine. Tre le leve fondamentali, in base alla sua esperienza, per
sviluppare le nuove tecnologie: i brevetti, anzitutto, visti come un'importante forma del “fare
innovazione”; poi, la creazione di spin off da parte di ricercatori universitari, che possono contribuire a
trasmettere i risultati della ricerca e, infine, la consulenza. Non è mancato un accenno ai Bandi dei
fondi strutturali 2014/2020, che mettono sul piatto numerose opportunità di creare e sostenere
l'innovazione.

Raffaele Testolin, direttore dell'azienda agraria universitaria A. Servadei, ha rimarcato l'importanza delle
aziende agrarie sperimentali, ricordando l'importante esempio del progetto, partito nel 1998 e che si è
concluso nel 2014, riguardante le viti resistenti alle malattie, che nel 2015 hanno permesso di registrare
tre varietà di uve bianche e altrettante rosse. Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche, ha tracciato il percorso dalla Legge regionale 26/2005 all'attuale Programma per lo
Sviluppo Rurale, in grado di fondere aziende e ricerca in un piano d'azione articolato che, partendo da
problematiche comuni, trovi soluzioni per viaggiare compatti verso i migliori risultati. “Innovarsi per
cooperare”: questo il monito lanciato da Cuzzit, con la necessità di unire le forze, da parte delle varie
aziende, per un approccio differente al lavoro.

Alcune imprese hanno presentato poi in maniera diretta le rispettive esperienze di successo: a
raccontare come le “buone pratiche” abbiano assicurato loro possibilità di sviluppo sono state
le aziende Jermann (viticoltura di precisione), Della Torre Valsassina (sistema di guida
satellitare del trattore) e Giacomelli Carlo (filiera di oli vegetali).

La chiusura dei lavori è stata affidata all'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano
Shaurli: “Le strategie di sostenibilità sono non soltanto un obbligo, ma anche una possibilità in più per il
territorio. La ricerca – ha evidenziato inoltre – non deve più essere condotta secondo un'ottica “top
down”, ma è chiamata a coinvolgere già dall'inizio gli agricoltori. È necessario creare reti d'impresa e
avere le giuste capacità di accogliere il cambiamento. I momenti di incontro ad Agriest promossi dalla
Regione, tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche, ed Ersa, offrono un
confronto diretto tra istituzioni e soggetti privati, che in futuro saranno chiamati sempre più a un lavoro
sinergico”.
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La Regione Friuli Venezia Giulia e il Psr protagonisti con due
convegni ad Agriest Tech 2017
Innovazione e web al centro di due appuntamenti formativi il 26 e 27 gennaio. Nei quattro giorni della fiera sarà presente,
inoltre, uno stand che illustrerà dettagli e opportunità del Programma di Sviluppo Rurale 20142020
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25 gennaio 2017 12:45

Il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Friuli Venezia Giulia sarà protagonista con due convegni all'interno di Agriest Tech 2017. La Direzione centrale
risorse agricole, forestali ed ittiche promuoverà, infatti, due incontri formativi  dedicati a innovazione e mondo del web  all'interno della tradizionale fiera dell'agricoltura
giunta alla 52esima edizione, in programma dal 26 al 29 gennaio nel quartiere fieristico udinese.

Il primo appuntamento, in calendario il 26 gennaio, fungerà da preludio all'apertura della manifestazione. Alle 10.30, in Sala Bianca, si discuterà di “Tecnologia e innovazione al
servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. A introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, Direttore dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di
Udine, che parlerà di “Genesi e diffusione dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”, il Direttore dell'azienda agricola Servadei,
Raffaele Testolin, che illustrerà “Il trasferimento alle aziende del risultato della ricerca”, e Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, che si
focalizzerà sul tema “Innovare per cooperare e cooperare per innovare”. Successivamente, saranno presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del convegno,
con l'illustrazione di buone pratiche in settori diversi e importanti dell'economia agricola regionale. A parlarne saranno le aziende Jermann, Della Torre Valsassina e Giacomelli
Carlo. Moderatore del convegno sarà il giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”, mentre le conclusioni spetteranno all'assessore regionale alle Risorse
agricole e forestali Cristiano Shaurli. Al termine, ci sarà il taglio del nastro di Agriest Tech 2017.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 gennaio alle 11.30, sempre in Sala Bianca. Questo convegno sarà incentrato su “Il mondo dell'agricoltura, il web, i
nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi
della vendita a distanza dei prodotti agroalimentari”, seguita dal racconto, in veste di testimonial, dell'azienda  agricola Loner, che da molti anni effettua ecommerce di prodotti
ortofrutticoli. Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L'approccio del marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a
servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti
agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro, esperto del mondo agricolo e agroalimentare, mentre le
conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche. 
Inoltre, sempre nell'ambito di Agriest Tech 2017, il Psr ed Ersa avranno a disposizione un intero padiglione dedicato, il padiglione 1, condiviso anche con i Vivai regionali. In
questo spazio, sarà presente uno stand del Programma di sviluppo rurale della Regione Fvg dove gli interessati potranno ottenere informazioni sui bandi e sulle opportunità legate
al Psr 20142020, ricevendo risposte puntuali sui quesiti e tutti i dettagli su come sfruttare al meglio le possibilità messe a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale. Un
luogo d'incontro, presente in tutti e quattro i giorni della durata di Agriest Tech 2017, dove conoscere da vicino le ultime novità in materia.

Ecco il calendario degli incontri relativi al Psr:
 Giovedì 26 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura
 Venerdì 27 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 
 Venerdì 27 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali 
 Sabato 28 gennaio ore 10.3012.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità  Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil
 Sabato 28 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 
 Domenica 29 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – accesso individuale.
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"Nessun anticipo, siete friulani", la frase in una lettera di 48 anni fa

Incidente sulla Pontebbana: auto fuori strada, morta una donna

Nuove destinazioni, da Ronchi si volerà da Madrid all'Islanda
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La tutela delle “zone umide” al
centro di una conferenza
TRIESTE. Anche quest’anno la Giornata
mondiale delle zone umide ci ricorda che è
sempre più urgente e importante diffondere
il […]

31 GENNAIO 2017

Recital liederistico al Tartini
TRIESTE. Si intitola “Nachtlied”, ed è
organizzata in sinergia con la prestigiosa
Istanbul Üniversitesi il secondo
appuntamento in cartellone alla […]

31 GENNAIO 2017

Poesie di Annalisa Vucusa giovedì
in biblioteca a Feletto
TAVAGNACCO. Si terrà giovedi 2 febbraio,
alle 17, nella sala Conferenze della Biblioteca
Comunale in via Mazzini 9 a Feletto […]

30 GENNAIO 2017

Gabriele Lavia al GdU con L’uomo
dal fiore in bocca
UDINE. Non era ancora accaduto che Gabriele
Lavia, uno dei protagonisti più intensi e amati
del teatro contemporaneo, calcasse il […]

30 GENNAIO 2017

La conferenza Dal Castello alla
città spostata dall’1 all’8
UDINE. La delegazione Fai di Udine ha reso
noto che, a causa di un imprevisto impegno
dell’architetto Adalberto Burelli, la […]
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Opportunità e rischi dell’e-
commerce agroalimentare
UDINE. Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell’e-

commerce. Ma c’è anche qualche insidia dalla quale è opportuno tutelarsi, combattendo le possibili

frodi (e i pericoli) in Rete. Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo

convegno promosso dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione nel

contesto di Agriest 2017. “Il mondo dell’agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”: questo il

titolo dell’appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in Fiera alcuni

esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in

apertura dei lavori Serena Cutrano, Autorità di Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue finalità, anche

quella di “accompagnare” gli agricoltori a soluzioni innovative nella vendita dei prodotti: il web è una

di queste, ma è un mondo che richiede tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni sulla capacità di

tutelarsi».

Basta qualche dato per capire la portata

degli affari legati all’agroalimentare su

Internet. Secondo l’Osservatorio

ecommerce B2C promosso dalla School of

Management del Politecnico di Milano e da

Netcomm, nel 2016 l’e-commerce B2C

“Food & Grocery” ha generato un volume

pari a 575 milioni di euro, con un aumento

del 30% rispetto all’anno precedente. Il 90% degli acquisti è rappresentato dall’alimentare, per una

quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l’e-commerce in Italia nel Food nel 2016 ha avuto

un’incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e rappresenta il 47% del valore dell’agroalimentare

online. Il 90% degli acquisti è incluso nel settore food e il 10% al wine. Significativi anche i riscontri di

chi sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro d’affari è pari a 100 milioni fra smartphone (17%, con un

incremento del 50% rispetto al 2015) e tablet (8%). Il settore incide per lo 0,35% sui 20 miliardi

generati dagli acquisti online lo scorso anno in Italia nel B2C.

Ad aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell’Università di

Udine, che ha parlato di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”. La

docente si è soffermata, in particolare, sull’evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva

Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza il diritto di recesso per i consumatori, e

dall’altro irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei professionisti, secondo un

criterio generale di “armonizzazione massima”.

A raccontare, poi, un’esperienza di e-commerce significativa è stata l’azienda agricola Loner di Ariis di

Rivignano, che opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L’impresa, dal 2003, ha deciso di

abbracciare una nuova filosofia: dopo aver creato il sito internet, negli anni ha sviluppato il portale

www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato l’iscrizione, oltre a informazioni sui prodotti

possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili clienti che

ha ampliato il giro d’affari aziendale. Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di

marketing e comunicazione. Il suo contributo è stato incentrato soprattutto sugli strumenti a

disposizione degli imprenditori per far crescere la propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha

sottolineato -, partendo semplicemente da un uso “intelligente” della mail, è possibile fidelizzare i

consumatori. Internet può ampliare il mercato di riferimento, ma è importante comunicare “per

brand”. Organizzare i dati della clientela attraverso il Crm, migliorare i flussi e la specialità, analizzare

competitor, consumatori e mercato sono passi fondamentali da compiere». È stata anche ribadita

l’importanza del web marketing, in particolare quello legato ai social media. «Consiglio di usare le

tecnologie in modo creativo, di credere nel prodotto e di puntare sull’univocità che permette di

distinguersi dai concorrenti», ha concluso Rubini.

Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti

agroalimentari. A parlarne è stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell’ICQRF (Ispettorato

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari): «Le merci, alla pari

dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio sfatare un mito: Internet è un mercato

ordinario e normale. C’è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando eventuali

diffidenze. E ricordo che esistono modi per proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba, Ebay e

Amazon, che noi controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi». Le conclusioni sono state

27 gennaio 2017

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei

cookie. Informativa sulla privacy Accetto

http://www.friulionline.com/in-friuli/la-tutela-delle-zone-umide-al-centro-conferenza/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/recital-liederistico-al-tartini/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/poesie-annalisa-vucusa-giovedi-biblioteca-feletto/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/gabriele-lavia-al-gdu-luomo-dal-fiore-bocca/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/la-conferenza-dal-castello-alla-citta-spostata-dall1-all8/
https://www.facebook.com/luca.bertoxbertossi
https://www.facebook.com/consuela.bertoia.9
https://www.facebook.com/isabellatrinidadreale
https://www.facebook.com/cristina.sugaroni
https://www.facebook.com/patrizia.bon.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005391798525
https://www.facebook.com/daiana.cordenons
https://www.facebook.com/friulionline/
https://www.facebook.com/friulionline/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffriulionline%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/friulionline/
http://www.friulionline.com/
https://www.facebook.com/friulionline
https://twitter.com/intent/user?user_id=2306218981
https://plus.google.com/share?url=http://www.friulionline.com
http://www.friulionline.com/feed/
http://www.friulionline.com/
http://www.friulionline.com/privacy/


online
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Udine n.31 del 13 dicembre 1996 - Direttore responsabile: Andrea di Varmo - Indirizzo: - - Tel.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l’adattamento totale o parziale.

Redazione  | Contatti  | Pubblicità  | Note Legali  | Privacy  | RSS Feed  | Edizione Precedente

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Condividi questo articolo!

Pesa 8 kg. e si
chiama Piro

Premio alla
comunicazione

Il mondo sommerso
di Andreas Franke è
l’immagine del
Trieste Film Festival
2017

Potrebbero interessarti anche..

affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche della Regione

Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire l’aggregazione e mettere in filiera le produzioni,

soprattutto quelle delle realtà più piccole che, altrimenti, potrebbero andare incontro a difficoltà».

Proseguirà inoltre anche nel fine settimana,

nel padiglione 1 della Fiera interamente

dedicato a Psr ed Ersa, allestito anche in

collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di

incontri che darà l’opportunità di conoscere

da vicino i bandi e le novità legate al

Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020. Domani, sabato 28 gennaio, dalle

10.30 alle 12.30 è in programma

“L’agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso

dal Progetto Life HelpSoil, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del bando

6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili. A chiudere,

domenica 29 gennaio dalle 10.30 alle 12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività di

informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso

individuale.
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Successo per il convegno organizzato oggi dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, preludio dell'apertura
ufficiale di Agriest 2017: presentati anche alcuni esempi di successo. Domani, il Psr promuove un altro evento formativo

Udine, 26 gennaio 2017 – L'innovazione è un fattore fondamentale per far crescere l'agricoltura del futuro. Ma occorre che tutti i
soggetti in campo, dalle istituzioni alle aziende private, promuovano un lavoro sinergico che implica anche un cambiamento
“culturale”, capace di cogliere le opportunità legate alla tecnologia. È uno degli spunti principali emersi nel corso del convegno
inaugurale di Agriest Tech 2017, promosso dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione. “Tecnologia e
innovazione al servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”, questo il titolo dell'appuntamento che ha messo a
confronto oggi, nella Sala Bianca del quartiere fieristico udinese, esperti sul tema moderati dal giornalista Rossano Cattivello,
direttore del settimanale “Il Friuli”, che ha visto una folta partecipazione di pubblico. Dopo i saluti delle autorità – Luisa De Marco,
presidente di Udine e Gorizia Fiere, Giorgio Minute, direttore della Federazione Bcc, e Cristiano Shaurli, assessore regionale alle
Risorse agricole e forestali - ad aprire i lavori è stato Paolo Ceccon, Direttore del dipartimento di Scienze agroalimentari,
ambientali e animali dell’Università di Udine. Tre le leve fondamentali, in base alla sua esperienza, per sviluppare le nuove
tecnologie: i brevetti, anzitutto, visti come un'importante forma del “fare innovazione”; poi, la creazione di spinoff da parte di
ricercatori universitari, che possono contribuire a trasmettere i risultati della ricerca e, infine, la consulenza. Non è mancato un
accenno ai Bandi dei fondi strutturali 2014/2020, che mettono sul piatto numerose opportunità di creare e sostenere
l'innovazione. Raffaele Testolin, direttore dell'azienda agraria universitaria A. Servadei, ha rimarcato invece l'importanza delle
aziende agrarie sperimentali, ricordando l'importante esempio del progetto, partito nel 1998 e che si è concluso nel 2014,
riguardante le viti resistenti alle malattie, che nel 2015 hanno permesso di registrare tre varietà di uve bianche e altrettante rosse.
Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, ha tracciato il percorso dalla Legge regionale 26/2005
all'attuale Programma per lo Sviluppo Rurale, in grado di fondere aziende e ricerca in un piano d'azione articolato che, partendo da
problematiche comuni, trovi soluzioni per viaggiare compatti verso i migliori risultati. “Innovarsi per cooperare”: questo il monito
lanciato da Cuzzit, con la necessità di unire le forze, da parte delle varie aziende, per un approccio differente al lavoro. Alcune
imprese hanno presentato poi in maniera diretta le rispettive esperienze di successo: a raccontare come le “buone pratiche”
abbiano assicurato loro possibilità di sviluppo sono state le aziende Jermann (viticoltura di precisione), Della Torre Valsassina
(sistema di guida satellitare del trattore) e Giacomelli Carlo (filiera di oli vegetali). La chiusura dei lavori è stata affidata
all'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli: “Le strategie di sostenibilità sono non soltanto un
obbligo, ma anche una possibilità in più per il territorio. La ricerca – ha evidenziato inoltre – non deve più essere condotta secondo
un'ottica “top down”, ma è chiamata a coinvolgere già dall'inizio gli agricoltori. È necessario creare reti d'impresa e avere le giuste
capacità di accogliere il cambiamento. I momenti di incontro ad Agriest promossi dalla Regione, tramite la Direzione centrale delle
risorse agricole, forestali ed ittiche, ed Ersa, offrono un confronto diretto tra istituzioni e soggetti privati, che in futuro saranno
chiamati sempre più a un lavoro sinergico”. Domani, venerdì 27 gennaio, sempre in Sala Bianca e con inizio alle 11.30, la Direzione
centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione organizza un altro convegno, incentrato su “Il mondo dell'agricoltura, il
web, i nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario
dell'Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”, seguita dal
racconto, in veste di testimonial, dell'azienda agricola Loner, che da molti anni effettua e-commerce di prodotti ortofrutticoli.
Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L'approccio del marketing e lo
sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti
agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro, esperto del
mondo agricolo e agroalimentare, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse
agricole, forestali ed ittiche. Prosegue fino a domenica, infine, la possibilità per gli interessati di conoscere da vicino i bandi e le
opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: nel padiglione 1 della Fiera, interamente dedicato a Psr ed Ersa
(allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali), sarà possibile ricevere risposte puntuali su eventuali dubbi e informazioni
sulle ultime novità in materia. Domani, venerdì 27, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la presentazione del bando per il sostegno ai
Progetti di Filiera, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà illustrato il bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in attività
agrituristiche, didattiche e sociali.
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La Direzione centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia avrà un ruolo di primo piano alla
prossima edizione di Agriest. La 52^ edizione della storica fiera dedicata all'agricoltura, in programma dal 26 al 29 gennaio a
Udine, ospiterà due importanti convegni.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 quando, alle 10.30, in Sala Bianca si discuterà di “Tecnologia e innovazione al
servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. Alla presenza di qualificati relatori, saranno riportate anche alcune
case history di successo. Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli. Il
giorno successivo, dalle 11.30 e sempre in Sala Bianca, spazio alle riflessioni su “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di
comunicazione”, con un accenno anche alla delicata tematica delle frodi online. Sempre nel contesto di Agriest Tech 2017, l’intero
padiglione 1 del quartiere fieristico udinese sarà dedicato ad uno stand di PSR Fvg ed Ersa. In questo spazio, gli interessati
potranno ricevere risposte sui bandi e sulle opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Un vero luogo
d'incontro e di confronto dove fugare tutti i dubbi.

Questo il programma di incontri nella saletta Psr:

Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera Venerdì 27 gennaio ore
14.30-16.30: presentazione del bando dell’I ntervento 6.4.2 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali
Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità -
Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil
Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di energie rinnovabili
Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’I ntervento 3.2 – Sostegno per attività di informazione
e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.

AGRIEST TECH: Invito convegno inaugurale del 26 gennaio 
AGRIEST TECH: Invito convegno del 27 gennaio 
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Nel secondo convegno promosso ad Agriest dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione si è discusso
di e-commerce, nuovi strumenti e modalità di tutela nell'utilizzo della Rete

Udine, 27 gennaio 2017 – Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell'e-
commerce. Ma c'è anche qualche insidia dalla quale è opportuno tutelarsi, combattendo le possibili frodi (e i pericoli) in Rete.
Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo convegno promosso dalla Direzione centrale risorse
agricole forestali e ittiche della Regione nel contesto di Agriest 2017. “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di
comunicazione”: questo il titolo dell'appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in Fiera alcuni
esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in apertura dei lavori Serena
Cutrano, Autorità di Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue finalità, anche quella di “accompagnare” gli agricoltori a soluzioni
innovative nella vendita dei prodotti: il web è una di queste, ma è un mondo che richiede tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni
sulla capacità di tutelarsi». Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all'agroalimentare su Internet.
Secondo l'Osservatorio ecommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel
2016 l'e-commerce B2C “Food & Grocery” ha generato un volume pari a 575 milioni di euro, con un aumento del 30% rispetto
all'anno precedente. Il 90% degli acquisti è rappresentato dall'alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l'e-
commerce in Italia nel Food nel 2016 ha avuto un'incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e rappresenta il 47% del valore
dell'agroalimentare online. Il 90% degli acquisti è incluso nel settore food e il 10% al wine. Significativi anche i riscontri di chi
sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro d'affari è pari a 100 milioni fra smartphone (17%, con un incremento del 50% rispetto al
2015) e tablet (8%). Il settore incide per lo 0,35% sui 20 miliardi generati dagli acquisti online lo scorso anno in Italia nel B2C. Ad
aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che ha parlato di
“Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”. La docente si è soffermata, in particolare,
sull'evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza il diritto di recesso
per i consumatori, e dall'altro irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei professionisti, secondo un criterio
generale di “armonizzazione massima”. A raccontare, poi, un'esperienza di e-commerce significativa è stata l'azienda agricola
Loner di Ariis di Rivignano, che opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L'impresa, dal 2003, ha deciso di abbracciare una
nuova filosofia: dopo aver creato il sito internet, negli anni ha sviluppato il portale www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver
effettuato l'iscrizione, oltre a informazioni sui prodotti possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi
mail di possibili clienti che ha ampliato il giro d'affari aziendale. Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di marketing e
comunicazione. Il suo contributo è stato incentrato soprattutto sugli strumenti a disposizione degli imprenditori per far crescere la
propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha sottolineato -, partendo semplicemente da un uso “intelligente” della mail, è possibile
fidelizzare i consumatori. Internet può ampliare il mercato di riferimento, ma è importante comunicare “per brand”. Organizzare i
dati della clientela attraverso il Crm, migliorare i flussi e la specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato sono passi
fondamentali da compiere». È stata anche ribadita l'importanza del web marketing, in particolare quello legato ai social media.
«Consiglio di usare le tecnologie in modo creativo, di credere nel prodotto e di puntare sull'univocità che permette di distinguersi
dai concorrenti», ha concluso Rubini. Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti
agroalimentari. A parlarne è stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari): «Le merci, alla pari dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio
sfatare un mito: Internet è un mercato ordinario e normale. C'è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando
eventuali diffidenze. E ricordo che esistono modi per proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba, Ebay e Amazon, che noi
controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi». Le conclusioni sono state affidate a Francesco Miniussi, Direttore
centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire l'aggregazione e
mettere in filiera le produzioni, soprattutto quelle delle realtà più piccole che, altrimenti, potrebbero andare incontro a difficoltà».
Proseguirà inoltre anche nel fine settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr ed Ersa, allestito anche in
collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di incontri che darà l'opportunità di conoscere da vicino i bandi e le novità legate al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L'agricoltura
conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil, mentre dalle
14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del bando 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
energie rinnovabili. A chiudere, domenica 29 gennaio dalle 10.30 alle 12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.
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La Regione Friuli Venezia Giulia e il PSR 20142020 protagonisti con due convegni ad Agriest Tech
2017. Innovazione e web al centro di due appuntamenti formativi il 26 e 27 gennaio. Nei quattro
giorni nei padiglioni della Fiera di Torreano di Martignacco (UD)  sarà presente, inoltre, uno stand che
illustrerà dettagli e opportunità del Programma di Sviluppo Rurale 20142020. La Direzione centrale
risorse agricole, forestali ed ittiche promuoverà due incontri formativi  dedicati a innovazione e mondo
del web  all'interno della tradizionale fiera dell'agricoltura giunta alla 52esima edizione, in programma
dal 26 al 29 gennaio nel quartiere fieristico udinese.

Il 26 gennaio alle 10.30, in Sala Bianca, si discuterà di “Tecnologia e innovazione al servizio della
sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. A introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, Direttore
dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, che parlerà di “Genesi e diffusione
dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”, il Direttore
dell'azienda agricola Servadei, Raffaele Testolin, che illustrerà “Il trasferimento alle aziende del risultato
della ricerca”, e Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, che si
focalizzerà sul tema “Innovare per cooperare e cooperare per innovare”. Successivamente, saranno
presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del convegno, con l'illustrazione di
buone pratiche in settori diversi e importanti dell'economia agricola regionale. A parlarne saranno le
aziende Jermann, Della Torre Valsassina e Giacomelli Carlo. Le conclusioni spetteranno all'assessore
regionale alle Risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli. Al termine del convegno taglio del nastro
di Agriest Tech 2017.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 gennaio alle 11.30, sempre in Sala Bianca.
Sarà incentrato su “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il
dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che
parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agroalimentari”, seguita dal
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< Indietro (/ciboterritorio/5593leccellenzaoleariasipreparaperoliocapitale2017)
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racconto, in veste di testimonial, dell'azienda  agricola Loner, che da molti anni effettua ecommerce di
prodotti ortofrutticoli. Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si
concentrerà su “L'approccio del marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”,
mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione
frodi dei prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Le conclusioni saranno affidate a
Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche.

Di seguito il calendario degli incontri relativi al Psr: 
 Giovedì 26 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura 
 Venerdì 27 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 
 Venerdì 27 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione
in attività agrituristiche, didattiche e sociali 
 Sabato 28 gennaio ore 10.3012.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di
sostenibilità  Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil 
 Sabato 28 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 
 Domenica 29 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per
attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso
individuale.
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Regione e Psr protagonisti ad Agriest Tech 2017 
DI REDAZIONE · 24 GENNAIO 2017 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia sarà protagonista con 

due convegni all'interno di Agriest Tech 2017. La Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche 

promuoverà, infatti, due incontri formativi - dedicati a innovazione e mondo del web - all'interno della 

tradizionale fiera dell'agricoltura giunta alla 52esima edizione, in programma dal 26 al 29 gennaio nel 

quartiere fieristico udinese. 

Il primo appuntamento, in calendario il 26 gennaio, fungerà da preludio all'apertura della 

manifestazione. Alle 10.30, in Sala Bianca, si discuterà di “Tecnologia e innovazione al servizio della 

sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. A introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, Direttore 

dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, che parlerà di “Genesi e diffusione 

dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”, il Direttore 

dell'azienda agricola Servadei, Raffaele Testolin, che illustrerà “Il trasferimento alle aziende del 

risultato della ricerca”, e Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, che 

si focalizzerà sul tema “Innovare per cooperare e cooperare per innovare”. Successivamente, saranno 

presentate alcune esperienze di successo legate alla tematica del convegno, con l'illustrazione di buone 

pratiche in settori diversi e importanti dell'economia agricola regionale. A parlarne saranno le aziende 

Jermann, Della Torre Valsassina e Giacomelli Carlo. Moderatore del convegno sarà il giornalista 

Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”, mentre le conclusioni spetteranno all'assessore 

regionale alle Risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli. Al termine, ci sarà il taglio del nastro di 

Agriest Tech 2017. 

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 gennaio alle 11.30, sempre in Sala Bianca. 

Questo convegno sarà incentrato su “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”. 

Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di 

Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”, seguita 

dal racconto, in veste di testimonial, dell'azienda agricola Loner, che da molti anni effettua e-commerce 

di prodotti ortofrutticoli. Spazio poi ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si 

concentrerà su “L'approccio del marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, 

mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell'Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 

politiche Agricole, alimentari e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione 

frodi dei prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il 
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giornalista Adriano Del Fabro, esperto del mondo agricolo e agroalimentare, mentre le conclusioni 

saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche. 

Inoltre, sempre nell'ambito di Agriest Tech 2017, il Psr ed Ersa avranno a disposizione un intero 

padiglione dedicato, il padiglione 1, condiviso anche con i Vivai regionali. In questo spazio, sarà 

presente uno stand del Programma di sviluppo rurale della Regione Fvg dove gli interessati potranno 

ottenere informazioni sui bandi e sulle opportunità legate al Psr 2014-2020, ricevendo risposte puntuali 

sui quesiti e tutti i dettagli su come sfruttare al meglio le possibilità messe a disposizione dal 

Programma di Sviluppo Rurale. Un luogo d'incontro, presente in tutti e quattro i giorni della durata di 

Agriest Tech 2017, dove conoscere da vicino le ultime novità in materia. 

Calendario degli incontri relativi al Psr. 

- Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura 

- Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 

- Venerdì 27 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione 

in attività agrituristiche, didattiche e sociali 

- Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di 

sostenibilità - Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil 

- Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 

- Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per 

attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso 

individuale. 

  



 
 

Preludio a Agriest: convegno “Tecnologia e 
innovazione al servizio della sostenibilità, 
dell’ambiente e della biodiversità” 
DI FABIO FOLISI · 26 GENNAIO 2017 

L'innovazione è un fattore fondamentale per far crescere ogni settore produttivo e l'agricoltura non fa 

certo eccezione. Di questo e di sinergie all'interno del mondo rurale si è parlato nel corso di un 

convegno organizzato oggi dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, come preludio 

dell'apertura ufficiale di Agriest 2017. E' necessario che tutti i soggetti in campo, dalle istituzioni alle 

aziende private, promuovano un lavoro sinergico che implica anche un cambiamento “culturale”, capace 

di cogliere le opportunità legate alla tecnologia, questo il filone conduttore dei lavori del convegno 

“Tecnologia e innovazione al servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”, che ha 

messo a confronto , nella Sala Bianca del quartiere fieristico udinese, esperti sul tema moderati dal 

giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”. Folta la partecipazione di pubblico. 

Dopo i saluti delle autorità – Luisa De Marco, presidente di Udine e Gorizia Fiere, Giorgio Minute, 

direttore della Federazione Bcc, e Cristiano Shaurli, assessore regionale alle Risorse agricole e forestali 

- ad aprire i lavori è stato Paolo Ceccon, Direttore del dipartimento di Scienze agroalimentari, 

ambientali e animali dell’Università di Udine. Tre le leve fondamentali, in base alla sua esperienza, per 

sviluppare le nuove tecnologie: i brevetti, anzitutto, visti come un'importante forma del “fare 

innovazione”; poi, la creazione di spinoff da parte di ricercatori universitari, che possono contribuire a 

trasmettere i risultati della ricerca e, infine, la consulenza. Non è mancato un accenno ai Bandi dei fondi 

strutturali 2014/2020, che mettono sul piatto numerose opportunità di creare e sostenere l'innovazione. 

Raffaele Testolin, direttore dell'azienda agraria universitaria A. Servadei, ha rimarcato invece 

l'importanza delle aziende agrarie sperimentali, ricordando l'importante esempio del progetto, partito nel 

1998 e che si è concluso nel 2014, riguardante le viti resistenti alle malattie, che nel 2015 hanno 

permesso di registrare tre varietà di uve bianche e altrettante rosse. 

Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, ha tracciato il percorso dalla 

Legge regionale 26/2005 all'attuale Programma per lo Sviluppo Rurale, in grado di fondere aziende e 

ricerca in un piano d'azione articolato che, partendo da problematiche comuni, trovi soluzioni per 

viaggiare compatti verso i migliori risultati. “Innovarsi per cooperare”: questo il monito lanciato da 

Cuzzit, con la necessità di unire le forze, da parte delle varie aziende, per un approccio differente al 

lavoro. 

Alcune imprese hanno presentato poi in maniera diretta le rispettive esperienze di successo: a raccontare 

come le “buone pratiche” abbiano assicurato loro possibilità di sviluppo sono state le aziende Jermann 

(viticoltura di precisione), Della Torre Valsassina (sistema di guida satellitare del trattore) e Giacomelli 
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Carlo (filiera di oli vegetali). 

La chiusura dei lavori è stata affidata all'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano 

Shaurli: “Le strategie di sostenibilità sono non soltanto un obbligo, ma anche una possibilità in più per il 

territorio. La ricerca – ha evidenziato inoltre – non deve più essere condotta secondo un'ottica “top 

down”, ma è chiamata a coinvolgere già dall'inizio gli agricoltori. È necessario creare reti d'impresa e 

avere le giuste capacità di accogliere il cambiamento. I momenti di incontro ad Agriest promossi dalla 

Regione, tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche, ed Ersa, offrono un 

confronto diretto tra istituzioni e soggetti privati, che in futuro saranno chiamati sempre più a un lavoro 

sinergico”. 

Domani, venerdì 27 gennaio, sempre in Sala Bianca e con inizio alle 11.30, la Direzione centrale risorse 

agricole forestali e ittiche della Regione organizza un altro convegno, incentrato su “Il mondo 

dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, 

professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della 

vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”, seguita dal racconto, in veste di testimonial, 

dell'azienda agricola Loner, che da molti anni effettua e-commerce di prodotti ortofrutticoli. Spazio poi 

ad Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L'approccio del 

marketing e lo sviluppo digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento 

sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche Agricole, alimentari 

e forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, 

Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche. 

Prosegue fino a domenica, infine, la possibilità per gli interessati di conoscere da vicino i bandi e le 

opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: nel padiglione 1 della Fiera, 

interamente dedicato a Psr ed Ersa (allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali), sarà 

possibile ricevere risposte puntuali su eventuali dubbi e informazioni sulle ultime novità in materia. 

Domani, venerdì 27, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la presentazione del bando per il sostegno ai Progetti 

di Filiera, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà illustrato il bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione 

in attività agrituristiche, didattiche e sociali 

  



 
 

Web e agricoltura a confronto ad Agriest tra e-
commerce, nuovi strumenti e modi di tutelarsi 
in Rete 
DI REDAZIONE · 27 GENNAIO 2017 

Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell'e-

commerce. Ma c'è anche qualche insidia dalla quale è opportuno tutelarsi, combattendo le possibili frodi 

(e i pericoli) in Rete. 

Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo convegno promosso dalla 

Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione nel contesto di Agriest 2017. “Il 

mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”: questo il titolo dell'appuntamento, 

moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in Fiera alcuni esperti, pronti a confrontarsi 

sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in apertura dei lavori Serena Cutrano, 

Autorità di Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue finalità, anche quella di “accompagnare” gli agricoltori 

a soluzioni innovative nella vendita dei prodotti: il web è una di queste, ma è un mondo che richiede 

tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni sulla capacità di tutelarsi». 

Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all'agroalimentare su Internet. 

Secondo l'Osservatorio ecommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di 

Milano e da Netcomm, nel 2016 l'e-commerce B2C “Food & Grocery” ha generato un volume pari a 

575 milioni di euro, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Il 90% degli acquisti è 

rappresentato dall'alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l'e-commerce in Italia 

nel Food nel 2016 ha avuto un'incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e rappresenta il 47% del 

valore dell'agroalimentare online. Il 90% degli acquisti è incluso nel settore food e il 10% al wine. 

Significativi anche i riscontri di chi sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro d'affari è pari a 100 

milioni fra smartphone (17%, con un incremento del 50% rispetto al 2015) e tablet (8%). Il settore 

incide per lo 0,35% sui 20 miliardi generati dagli acquisti online lo scorso anno in Italia nel B2C. 

Ad aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di 

Udine, che ha parlato di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agro-alimentari”. La 

docente si è soffermata, in particolare, sull'evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva Europea 

2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza il diritto di recesso per i consumatori, e dall'altro 

irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei professionisti, secondo un criterio 

generale di “armonizzazione massima”. 

http://friulisera.it/author/redazione/


 
 

A raccontare, poi, un'esperienza di e-commerce significativa è stata l'azienda agricola Loner di Ariis di 

Rivignano, che opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L'impresa, dal 2003, ha deciso di 

abbracciare una nuova filosofia: dopo aver creato il sito internet, negli anni ha sviluppato il portale 

www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato l'iscrizione, oltre a informazioni sui prodotti 

possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili clienti che 

ha ampliato il giro d'affari aziendale. 

Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione. Il suo contributo è 

stato incentrato soprattutto sugli strumenti a disposizione degli imprenditori per far crescere la propria 

azienda: «Utilizzando il digitale – ha sottolineato -, partendo semplicemente da un uso “intelligente” 

della mail, è possibile fidelizzare i consumatori. Internet può ampliare il mercato di riferimento, ma è 

importante comunicare “per brand”. Organizzare i dati della clientela attraverso il Crm, migliorare i 

flussi e la specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato sono passi fondamentali da 

compiere». È stata anche ribadita l'importanza del web marketing, in particolare quello legato ai social 

media. «Consiglio di usare le tecnologie in modo creativo, di credere nel prodotto e di puntare 

sull'univocità che permette di distinguersi dai concorrenti», ha concluso Rubini. 

Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari. A parlarne è stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell'ICQRF (Ispettorato centrale 

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari): «Le merci, alla pari dei 

consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio sfatare un mito: Internet è un mercato 

ordinario e normale. C'è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando eventuali 

diffidenze. E ricordo che esistono modi per proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba, Ebay e 

Amazon, che noi controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi». 

Le conclusioni sono state affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, 

forestali e ittiche della Regione Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire l'aggregazione e mettere 

in filiera le produzioni, soprattutto quelle delle realtà più piccole che, altrimenti, potrebbero andare 

incontro a difficoltà». 

Proseguirà inoltre anche nel fine settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr ed 

Ersa, allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di incontri che darà l'opportunità di 

conoscere da vicino i bandi e le novità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L'agricoltura conservativa: una 

possibile risposta alla richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil, mentre 

dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del bando 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella 



 
 

creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili. A chiudere, domenica 29 gennaio dalle 10.30 alle 

12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale. 

  



 
 

Cala il sipario su Agriest: edizione 2017 in 
archivio con soddisfazione 
DI REDAZIONE · 29 GENNAIO 2017 

Chiude con un bilancio più che positivo l’edizione 2017 di Agriest. La tradizionale fiera 

dell’agricoltura, che si è svolta da giovedì a oggi, manda in archivio il suo 52esimo anno con 

soddidsfazione. 

«Una grande fiera, ricca, innovativa, propositiva, all’altezza del mercato e proiettata verso  nuove 

sfide». È il commento generale raccolto in questi giorni tra i visitatori di Agriest, nel 2017 

accompagnata dalla dicitura “Tech”. Un giudizio che assume ancora più peso visto che il 95% del 

pubblico della kermesse è fatto di imprenditori e operatori agricoli, tecnici e addetti ai lavori. L’offerta 

espositiva della manifestazione ha convinto anche numerosi imprenditori croati, sloveni e austriaci. 

L’alto contenuto di tecnologia e innovazione dei macchinari esposti e l’impennata di afflussi registrata 

tra sabato e domenica consente a Udine e Gorizia Fiere di vedersi confermare la leadership fieristica nel 

settore primario del Nord Est Italia. 

Un risultato che Udine e Gorizia Fiere condivide pianamente con gli attori principali del successo, vale a 

dire gli espositori e i diversi partner, la Regione Friuli Venezia Giulia in primis, attraverso la Direzione 

Centrale risorse agricole, forestali e ittiche, e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo. 

Nelle quattro intense giornate della rassegna hanno riscosso un significativo successo le iniziative 

programmate dalla Direzione centrale: tra gli eventi promossi, in particolare i convegni su innovazione e 

mondo del web e le presenze nello stand dedicato al Programma di Sviluppo Rurale (Psr) dove i contatti 

specifici sono stati oltre 600. Molto interesse, in particolare, è stato manifestato dal pubblico per i bandi 

aperti e in apertura del Psr: la presenza della Regione ad Agriest è stata così un'occasione proficua di 

confronto con il territorio. 

Altrettanta partecipazione e interesse hanno accompagnato gli eventi curati dall’Ersa, i convegni e gli 

incontri formativi che anche la Fiera stessa ha promosso portando al centro del dibattito, insieme 

all’Unacma,  la sicurezza, un tema estremamente attuale e direttamente collegato alla meccanizzazione 

in agricoltura. 

 

http://friulisera.it/author/redazione/
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Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell’e-

commerce. Ma c’è anche qualche insidia dalla quale è opportuno tutelarsi, combattendo le possibili

frodi (e i pericoli) in Rete. 

Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo convegno promosso

dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione nel contesto di Agriest

2017. “Il mondo dell’agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”: questo il titolo

dell’appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in Fiera alcuni

esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in

apertura dei lavori Serena Cutrano, Autorità di Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue nalità, anche

quella di “accompagnare” gli agricoltori a soluzioni innovative nella vendita dei prodotti: il web è

una di queste, ma è un mondo che richiede tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni sulla capacità

di tutelarsi». 

Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all’agroalimentare su

Internet. Secondo l’Osservatorio ecommerce B2C promosso dalla School of Management del

Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2016 l’e-commerce B2C “Food & Grocery” ha generato un

volume pari a 575 milioni di euro, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Il 90%

degli acquisti è rappresentato dall’alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015);

l’e-commerce in Italia nel Food nel 2016 ha avuto un’incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e

rappresenta il 47% del valore dell’agroalimentare online. Il 90% degli acquisti è incluso nel settore

food e il 10% al wine. Signi cativi anche i riscontri di chi sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro

d’affari è pari a 100 milioni fra smartphone (17%, con un incremento del 50% rispetto al 2015) e

tablet (8%). Il settore incide per lo 0,35% sui 20 miliardi generati dagli acquisti online lo scorso anno

in Italia nel B2C. 

Ad aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario

dell’Università di Udine, che ha parlato di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti

agro-alimentari”. La docente si è soffermata, in particolare, sull’evoluzione normativa, con un

accenno alla Direttiva Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza il diritto di recesso

per i consumatori, e dall’altro irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei

professionisti, secondo un criterio generale di “armonizzazione massima”. 

A raccontare, poi, un’esperienza di e-commerce signi cativa è stata l’azienda agricola Loner di Ariis

di Rivignano, che opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L’impresa, dal 2003, ha deciso di

abbracciare una nuova loso a: dopo aver creato il sito internet, negli anni ha sviluppato il portale

www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato l’iscrizione, oltre a informazioni sui prodotti

possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili clienti

che ha ampliato il giro d’affari aziendale. 

Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione. Il suo

contributo è stato incentrato soprattutto sugli strumenti a disposizione degli imprenditori per far
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crescere la propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha sottolineato -, partendo semplicemente da

un uso “intelligente” della mail, è possibile delizzare i consumatori. Internet può ampliare il

mercato di riferimento, ma è importante comunicare “per brand”. Organizzare i dati della clientela

attraverso il Crm, migliorare i ussi e la specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato

sono passi fondamentali da compiere». È stata anche ribadita l’importanza del web marketing, in

particolare quello legato ai social media. «Consiglio di usare le tecnologie in modo creativo, di

credere nel prodotto e di puntare sull’univocità che permette di distinguersi dai concorrenti», ha

concluso Rubini. 

Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti

agroalimentari. A parlarne è stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell’ICQRF (Ispettorato

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari): «Le merci, alla

pari dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio sfatare un mito: Internet è un

mercato ordinario e normale. C’è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando

eventuali dif denze. E ricordo che esistono modi per proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba,

Ebay e Amazon, che noi controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi». 

Le conclusioni sono state af date a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole,

forestali e ittiche della Regione Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire l’aggregazione e

mettere in liera le produzioni, soprattutto quelle delle realtà più piccole che, altrimenti,

potrebbero andare incontro a dif coltà». 

Proseguirà inoltre anche nel ne settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr

ed Ersa, allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di incontri che darà

l’opportunità di conoscere da vicino i bandi e le novità legate al Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020. 

Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L’agricoltura conservativa: una

possibile risposta alla richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil,

mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del bando 6.4.1 – Sostegno a

investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili. A chiudere, domenica 29

gennaio dalle 10.30 alle 12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività di

informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso

individuale.
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Web e mondo dell'agricoltura, un focus su opportunità e rischi
legati ai nuovi canali di comunicazione
Nel secondo convegno promosso ad Agriest dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione si è
discusso di ecommerce, nuovi strumenti e modalità di tutela nell'utilizzo della Rete

Redazione
30 gennaio 2017 09:42

Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell'ecommerce. Ma c'è anche qualche insidia dalla quale è opportuno tutelarsi,
combattendo le possibili frodi (e i pericoli) in Rete.

Attorno alle nuove tecnologie digitali è ruotato oggi il dibattito del secondo convegno promosso dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche della Regione nel
contesto di Agriest 2017. “Il mondo dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”: questo il titolo dell'appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e
che ha portato in Fiera alcuni esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in apertura dei lavori Serena Cutrano, Autorità di
Gestione del Psr Fvg – ha, tra le sue finalità, anche quella di “accompagnare” gli agricoltori a soluzioni innovative nella vendita dei prodotti: il web è una di queste, ma è un
mondo che richiede tecniche e conoscenze, oltre a indicazioni sulla capacità di tutelarsi».

Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all'agroalimentare su Internet. Secondo l'Osservatorio ecommerce B2C promosso dalla School of
Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2016 l'ecommerce B2C  “Food & Grocery” ha generato un volume pari a 575 milioni di euro, con un aumento del
30% rispetto all'anno precedente. Il 90% degli acquisti è  rappresentato dall'alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l'ecommerce in Italia nel Food nel
2016 ha avuto un'incidenza pari a 241 milioni di euro (+17%) e rappresenta il 47% del valore dell'agroalimentare online. Il 90% degli acquisti è incluso nel settore food e il 10%
al wine. Significativi anche i riscontri di chi sceglie i nuovi mezzi per acquistare: il giro d'affari è pari a 100 milioni fra smartphone (17%, con un incremento del 50% rispetto al
2015) e tablet (8%). Il settore incide per lo 0,35% sui 20 miliardi generati dagli acquisti online lo scorso anno in Italia nel B2C. 

Ad aprire gli interventi è stata Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell'Università di Udine, che ha parlato di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei
prodotti agroalimentari”. La docente si è soffermata, in particolare, sull'evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato,
rafforza il diritto di recesso per i consumatori, e dall'altro irrobustisce la disciplina relativa agli obblighi informativi dei professionisti, secondo un criterio generale di
“armonizzazione massima”.

A raccontare, poi, un'esperienza di ecommerce significativa è stata l'azienda agricola Loner di Ariis di Rivignano, che opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L'impresa,
dal 2003, ha deciso di abbracciare una nuova filosofia: dopo aver creato il sito internet, negli anni ha sviluppato il portale www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato
l'iscrizione, oltre a informazioni sui prodotti possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili clienti che ha ampliato il giro d'affari
aziendale.

Ha preso quindi la parola Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione. Il suo contributo è stato incentrato soprattutto sugli strumenti a disposizione degli
imprenditori per far crescere la propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha sottolineato , partendo semplicemente da un uso “intelligente” della mail, è possibile fidelizzare i
consumatori. Internet può ampliare il mercato di riferimento, ma è importante comunicare “per brand”. Organizzare i dati della clientela attraverso il Crm, migliorare i flussi e la
specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato sono passi fondamentali da compiere». È stata anche ribadita l'importanza del web marketing, in particolare quello legato
ai social media. «Consiglio di usare le tecnologie in modo creativo, di credere nel prodotto e di puntare sull'univocità che permette di distinguersi dai concorrenti», ha concluso
Rubini.

Non poteva mancare un accenno alla tutela della qualità e alla repressione frodi dei prodotti agroalimentari. A parlarne è stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell'ICQRF
(Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari): «Le merci, alla pari dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio
sfatare un mito: Internet è un mercato ordinario e normale. C'è la necessità di un cambio culturale in questo senso, superando eventuali diffidenze. E ricordo che esistono modi per
proteggere i prodotti su Internet: su Alibaba, Ebay e Amazon, che noi controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi». 
Le conclusioni sono state affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire
l'aggregazione e mettere in filiera le produzioni, soprattutto quelle delle realtà più piccole che, altrimenti, potrebbero andare incontro a difficoltà».

Proseguirà inoltre anche nel fine settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr ed Ersa, allestito anche in collaborazione con i Vivai regionali, il ciclo di
incontri che darà  l'opportunità di conoscere da vicino i bandi e le novità legate al Programma di Sviluppo Rurale 20142020.

Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso dal
Progetto Life HelpSoil, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della presentazione del bando 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie
rinnovabili. A chiudere, domenica 29 gennaio dalle 10.30 alle 12.30, la presentazione del bando 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno – accesso individuale.

I più letti della settimana
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La Regione Friuli Venezia Giulia e  il Psr protagonisti
con due convegni ad Agriest Tech 2017

Innovazione e web al centro di due appuntamenti formativi il 26 e 27 gennaio. Nei quattro giorni della fiera sarà presente,
inoltre, uno stand che illustrerà dettagli e opportunità del Programma di Sviluppo Rurale 20142020

Udine, 24 gennaio 2017 – Il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Friuli Venezia Giulia sarà protagonista
con due convegni all’interno di Agriest Tech 2017. La Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche promuoverà,
infatti, due incontri formativi – dedicati a innovazione e mondo del web – all’interno della tradizionale fiera dell’agricoltura
giunta alla 52esima edizione, in programma dal 26 al 29 gennaio nel quartiere fieristico udinese.
Il primo appuntamento, in calendario il 26 gennaio, fungerà da preludio all’apertura della manifestazione. Alle 10.30, in Sala
Bianca,  si  discuterà  di  “Tecnologia  e  innovazione  al  servizio  della  sostenibilità,  dell’ambiente  e  della  biodiversità”.  A
introdurre i lavori saranno Paolo Ceccon, Direttore dipartimento Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Udine, che
parlerà di “Genesi e diffusione dell’innovazione nel sistema agroalimentare regionale: il ruolo dell’Università di Udine”, il
Direttore  dell’azienda  agricola  Servadei, Raffaele Testolin,  che  illustrerà  “Il  trasferimento  alle  aziende  del  risultato  della
ricerca”, e Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche, che si focalizzerà sul tema “Innovare
per  cooperare  e  cooperare  per  innovare”.  Successivamente,  saranno  presentate  alcune  esperienze  di  successo  legate  alla
tematica del convegno, con l’illustrazione di buone pratiche in settori diversi e importanti dell’economia agricola regionale.
A  parlarne  saranno  le  aziende  Jermann,  Della  Torre  Valsassina  e  Giacomelli  Carlo.  Moderatore  del  convegno  sarà  il
giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”, mentre le conclusioni spetteranno all’assessore regionale
alle Risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli. Al termine, ci sarà il taglio del nastro di Agriest Tech 2017.
Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 gennaio alle 11.30, sempre in Sala Bianca. Questo convegno sarà
incentrato  su  “Il  mondo  dell’agricoltura,  il  web,  i  nuovi  canali  di  comunicazione”.  Ad  aprire  il  dibattito  sarà  Silvia
Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell’Università di Udine, che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita
a distanza dei  prodotti  agroalimentari”,  seguita dal  racconto,  in veste di  testimonial,  dell’azienda  agricola Loner,  che da
molti  anni  effettua  ecommerce  di  prodotti  ortofrutticoli.  Spazio  poi  ad  Alessandro  Rubini,  esperto  di  marketing  e
comunicazione,  che  si  concentrerà  su  “L’approccio  del  marketing  e  lo  sviluppo  digitale  e  tecnologico  a  servizio  delle
aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche Agricole, alimentari e
forestali, con alcune riflessioni su “Tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari: strumenti di difesa
nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro, esperto del mondo agricolo e agroalimentare,
mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche.
Inoltre,  sempre nell’ambito di Agriest Tech 2017,  il Psr  ed Ersa  avranno a disposizione un  intero padiglione dedicato,  il
padiglione 1, condiviso anche con i Vivai regionali.  In questo spazio, sarà presente uno stand del Programma di sviluppo
rurale della Regione Fvg dove gli interessati potranno ottenere informazioni sui bandi e sulle opportunità legate al Psr 2014
2020, ricevendo risposte puntuali sui quesiti e tutti i dettagli su come sfruttare al meglio le possibilità messe a disposizione
dal Programma di Sviluppo Rurale. Un  luogo d’incontro,  presente  in  tutti  e  quattro  i  giorni  della  durata di Agriest Tech
2017, dove conoscere da vicino le ultime novità in materia.
Ecco il calendario degli incontri relativi al Psr:
– Giovedì 26 gennaio ore 14.3016.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione
dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
– Venerdì 27 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera
–  Venerdì  27  gennaio  ore  14.3016.30:  presentazione  del  bando  dell’Intervento  6.4.2  –  Diversificazione  in  attività
agrituristiche, didattiche e sociali
–  Sabato  28  gennaio  ore  10.3012.30:  L’agricoltura  conservativa:  una  possibile  risposta  alla  richiesta  di  sostenibilità  –
Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil



–  Sabato  28  gennaio  ore  14.3016.30:  presentazione  del  bando  dell’Intervento  6.4.1  –  Sostegno  a  investimenti  nella
creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili

 – Domenica 29 gennaio ore 10.3012.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per attività di informazione
e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.



Innovazione  e  sinergia  le  parole  chiave  per
l'agricoltura del futuro

– L’innovazione è un fattore fondamentale per far crescere l’agricoltura del futuro. Ma occorre che tutti i soggetti in campo,
dalle istituzioni alle aziende private, promuovano un lavoro sinergico che implica anche un cambiamento “culturale”, capace
di cogliere le opportunità legate alla tecnologia.

È  uno  degli  spunti  principali  emersi  nel  corso  del  convegno  inaugurale  di Agriest Tech  2017,  promosso  dalla Direzione
centrale  risorse  agricole  forestali  e  ittiche  della  Regione.  “Tecnologia  e  innovazione  al  servizio  della  sostenibilità,
dell’ambiente e della biodiversità”, questo il titolo dell’appuntamento che ha messo a confronto oggi, nella Sala Bianca del
quartiere fieristico udinese, esperti sul tema moderati dal giornalista Rossano Cattivello, direttore del settimanale “Il Friuli”,
che ha visto una folta partecipazione di pubblico.

Dopo  i  saluti  delle  autorità  –  Luisa  De  Marco,  presidente  di  Udine  e  Gorizia  Fiere,  Giorgio  Minute,  direttore  della
Federazione Bcc, e Cristiano Shaurli, assessore regionale alle Risorse agricole e forestali – ad aprire i lavori è stato Paolo
Ceccon, Direttore  del  dipartimento  di  Scienze  agroalimentari,  ambientali  e  animali  dell’Università  di Udine.  Tre  le  leve
fondamentali, in base alla sua esperienza, per sviluppare le nuove tecnologie: i brevetti, anzitutto, visti come un’importante
forma  del  “fare  innovazione”;  poi,  la  creazione  di  spinoff  da  parte  di  ricercatori  universitari,  che  possono  contribuire  a
trasmettere  i  risultati  della  ricerca  e,  infine,  la  consulenza.  Non  è  mancato  un  accenno  ai  Bandi  dei  fondi  strutturali
2014/2020, che mettono sul piatto numerose opportunità di creare e sostenere l’innovazione.

Raffaele Testolin,  direttore  dell’azienda  agraria universitaria A.  Servadei,  ha  rimarcato  invece  l’importanza  delle  aziende
agrarie sperimentali, ricordando l’importante esempio del progetto, partito nel 1998 e che si è concluso nel 2014, riguardante
le viti resistenti alle malattie, che nel 2015 hanno permesso di registrare tre varietà di uve bianche e altrettante rosse.

Romeo Cuzzit, della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed  ittiche, ha  tracciato  il percorso dalla Legge regionale
26/2005 all’attuale Programma per lo Sviluppo Rurale, in grado di fondere aziende e ricerca in un piano d’azione articolato
che,  partendo  da  problematiche  comuni,  trovi  soluzioni  per  viaggiare  compatti  verso  i  migliori  risultati.  “Innovarsi  per
cooperare”:  questo  il  monito  lanciato  da  Cuzzit,  con  la  necessità  di  unire  le  forze,  da  parte  delle  varie  aziende,  per  un
approccio differente al lavoro.

Alcune  imprese hanno presentato poi  in maniera diretta  le  rispettive esperienze di successo: a  raccontare come le “buone
pratiche” abbiano assicurato loro possibilità di sviluppo sono state le aziende Jermann (viticoltura di precisione), Della Torre
Valsassina (sistema di guida satellitare del trattore) e Giacomelli Carlo (filiera di oli vegetali).

La chiusura dei lavori è stata affidata all’assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli: “Le strategie
di sostenibilità sono non soltanto un obbligo, ma anche una possibilità  in più per  il  territorio. La ricerca – ha evidenziato
inoltre  –  non  deve  più  essere  condotta  secondo  un’ottica  “top  down”,  ma  è  chiamata  a  coinvolgere  già  dall’inizio  gli
agricoltori. È necessario creare reti d’impresa e avere le giuste capacità di accogliere il cambiamento. I momenti di incontro
ad Agriest promossi dalla Regione, tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, forestali ed ittiche, ed Ersa, offrono
un confronto diretto tra istituzioni e soggetti privati, che in futuro saranno chiamati sempre più a un lavoro sinergico”.

Domani, venerdì 27 gennaio, sempre in Sala Bianca e con inizio alle 11.30, la Direzione centrale risorse agricole forestali e
ittiche  della  Regione  organizza  un  altro  convegno,  incentrato  su  “Il  mondo  dell’agricoltura,  il  web,  i  nuovi  canali  di
comunicazione”. Ad aprire il dibattito sarà Silvia Bolognini, professore associato di Diritto agrario dell’Università di Udine,
che parlerà di “Opportunità e rischi della vendita a distanza dei prodotti agroalimentari”, seguita dal racconto, in veste di
testimonial,  dell’azienda  agricola  Loner,  che  da molti  anni  effettua  ecommerce  di  prodotti  ortofrutticoli.  Spazio  poi  ad
Alessandro Rubini, esperto di marketing e comunicazione, che si concentrerà su “L’approccio del marketing e lo sviluppo



digitale e tecnologico a servizio delle aziende”, mentre il successivo intervento sarà a cura di Stefano Vaccari, direttore del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle  politiche  Agricole,  alimentari  e  forestali,  con  alcune  riflessioni  su  “Tutela  della  qualità  e  la  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari: strumenti di difesa nel mondo”. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Adriano Del Fabro,
esperto del mondo agricolo e agroalimentare, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Miniussi, Direttore centrale
delle risorse agricole, forestali ed ittiche.

Prosegue fino a domenica,  infine,  la possibilità per gli  interessati di conoscere da vicino i bandi e le opportunità legate al
Programma di Sviluppo Rurale 20142020: nel padiglione 1 della Fiera, interamente dedicato a Psr ed Ersa (allestito anche
in collaborazione  con  i Vivai  regionali),  sarà  possibile  ricevere  risposte  puntuali  su  eventuali  dubbi  e  informazioni  sulle
ultime novità  in materia. Domani, venerdì 27, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà  la presentazione del bando per  il  sostegno ai
Progetti di Filiera, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà illustrato il bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in attività
agrituristiche, didattiche e sociali.



Web e mondo dell'agricoltura, un focus su opportunità
e rischi legati ai nuovi canali di comunicazione

Nel secondo convegno promosso ad Agriest dalla Direzione centrale risorse agricole forestali e  ittiche della Regione si è
discusso di ecommerce, nuovi strumenti e modalità di tutela nell’utilizzo della Rete

Udine, 27 gennaio 2017 – Il mondo del Web può offrire molte opportunità per le aziende, in particolare nel campo dell’e
commerce. Ma c’è anche qualche  insidia dalla quale è opportuno  tutelarsi, combattendo  le possibili  frodi  (e  i pericoli)  in
Rete.
Attorno alle nuove  tecnologie digitali è  ruotato oggi  il dibattito del  secondo convegno promosso dalla Direzione centrale
risorse  agricole  forestali  e  ittiche della Regione nel  contesto  di Agriest  2017.  “Il mondo dell’agricoltura,  il web,  i  nuovi
canali di comunicazione”: questo il titolo dell’appuntamento, moderato dal giornalista Adriano Del Fabro e che ha portato in
Fiera alcuni esperti, pronti a confrontarsi sulla tematica. «Il Programma di Sviluppo Rurale – ha annunciato in apertura dei
lavori  Serena  Cutrano,  Autorità  di  Gestione  del  Psr  Fvg  –  ha,  tra  le  sue  finalità,  anche  quella  di  “accompagnare”  gli
agricoltori a soluzioni innovative nella vendita dei prodotti: il web è una di queste, ma è un mondo che richiede tecniche e
conoscenze, oltre a indicazioni sulla capacità di tutelarsi».
Basta snocciolare qualche dato per capire la portata degli affari legati all’agroalimentare su Internet. Secondo l’Osservatorio
ecommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2016 l’ecommerce
B2C  “Food & Grocery”  ha  generato  un  volume  pari  a  575 milioni  di  euro,  con  un  aumento  del  30%  rispetto  all’anno
precedente. Il 90% degli acquisti è rappresentato dall’alimentare, per una quota di 518 milioni di euro (+27 sul 2015); l’e
commerce  in  Italia nel Food nel 2016 ha avuto un’incidenza pari a 241 milioni di euro  (+17%) e  rappresenta  il 47% del
valore dell’agroalimentare online.  Il  90% degli  acquisti  è  incluso nel  settore  food e  il  10% al wine. Significativi  anche  i
riscontri  di  chi  sceglie  i  nuovi mezzi  per  acquistare:  il  giro  d’affari  è  pari  a  100 milioni  fra  smartphone  (17%,  con  un
incremento del  50%  rispetto  al  2015)  e  tablet  (8%).  Il  settore  incide per  lo 0,35% sui  20 miliardi  generati  dagli  acquisti
online lo scorso anno in Italia nel B2C.
Ad  aprire  gli  interventi  è  stata  Silvia Bolognini,  professore  associato  di Diritto  agrario  dell’Università  di Udine,  che  ha
parlato  di  “Opportunità  e  rischi  della  vendita  a  distanza  dei  prodotti  agroalimentari”.  La  docente  si  è  soffermata,  in
particolare, sull’evoluzione normativa, con un accenno alla Direttiva Europea 2011/83/UE del 2011 che, da un lato, rafforza
il  diritto  di  recesso  per  i  consumatori,  e  dall’altro  irrobustisce  la  disciplina  relativa  agli  obblighi  informativi  dei
professionisti, secondo un criterio generale di “armonizzazione massima”.
A  raccontare,  poi,  un’esperienza  di  ecommerce  significativa  è  stata  l’azienda  agricola Loner  di Ariis  di Rivignano,  che
opera nel comparto dei prodotti ortofrutticoli. L’impresa, dal 2003, ha deciso di abbracciare una nuova filosofia: dopo aver
creato  il sito  internet, negli anni ha sviluppato  il portale www.melabio.it dove gli utenti, dopo aver effettuato  l’iscrizione,
oltre a informazioni sui prodotti possono anche ordinarli e riceverli direttamente a casa, con 1.200 indirizzi mail di possibili
clienti che ha ampliato il giro d’affari aziendale.
Ha  preso  quindi  la  parola Alessandro Rubini,  esperto  di marketing  e  comunicazione.  Il  suo  contributo  è  stato  incentrato
soprattutto sugli strumenti a disposizione degli imprenditori per far crescere la propria azienda: «Utilizzando il digitale – ha
sottolineato , partendo semplicemente da un uso “intelligente” della mail, è possibile fidelizzare i consumatori. Internet può
ampliare il mercato di riferimento, ma è importante comunicare “per brand”. Organizzare i dati della clientela attraverso il
Crm, migliorare i flussi e la specialità, analizzare competitor, consumatori e mercato sono passi fondamentali da compiere».
È stata anche ribadita  l’importanza del web marketing,  in particolare quello legato ai social media. «Consiglio di usare le
tecnologie in modo creativo, di credere nel prodotto e di puntare sull’univocità che permette di distinguersi dai concorrenti»,
ha concluso Rubini.
Non poteva mancare un accenno alla  tutela della qualità e alla  repressione frodi dei prodotti agroalimentari. A parlarne è
stato Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari): «Le merci, alla pari dei consumatori, sono diventate sempre più “veloci”. Voglio sfatare un mito:



Internet  è  un mercato  ordinario  e  normale. C’è  la  necessità  di  un  cambio  culturale  in  questo  senso,  superando  eventuali
diffidenze.  E  ricordo  che  esistono  modi  per  proteggere  i  prodotti  su  Internet:  su  Alibaba,  Ebay  e  Amazon,  che  noi
controlliamo, è spiegato perfettamente come tutelarsi».

 Le  conclusioni  sono  state  affidate  a  Francesco Miniussi, Direttore  centrale  delle  risorse  agricole,  forestali  e  ittiche  della
Regione Fvg, che ha ricordato la necessità «di favorire l’aggregazione e mettere in filiera le produzioni, soprattutto quelle
delle realtà più piccole che, altrimenti, potrebbero andare incontro a difficoltà».

 Proseguirà inoltre anche nel fine settimana, nel padiglione 1 della Fiera interamente dedicato a Psr ed Ersa, allestito anche in
collaborazione con  i Vivai  regionali,  il  ciclo di  incontri  che darà  l’opportunità di  conoscere da vicino  i bandi  e  le novità
legate al Programma di Sviluppo Rurale 20142020.

 Domani, sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30 è in programma “L’agricoltura conservativa: una possibile risposta alla
richiesta di sostenibilità”, Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil, mentre dalle 14.30 alle 16.30 sarà il turno della
presentazione del bando 6.4.1 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili. A chiudere,
domenica  29  gennaio  dalle  10.30  alle  12.30,  la  presentazione  del  bando  3.2  –  Sostegno  per  attività  di  informazione  e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale.


